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Pianificazione Economico-Finanziaria e 
Patrimoniale

EVO 5



Workflow 
operativo

COLLECTION DEI DATI

• Informazioni finanziarie preventive e 
consuntive disponibili in Piteco

• Informazioni preventive disponibili nei 
sistemi conferenti

• Dati economici e patrimoniali dal 
Bilancio di Verifica

• What if actions
• Evidenza degli scostamenti dai dati 

previsionali
• Riposizionamento scadenze relative a 

crediti e debiti
• Rideterminazione del Cash Flow e della 

Posizione Finanziaria

SIMULAZIONE SCENARI

VALUTAZIONE SITUAZIONE 
FINANZIARIA, PRESENTE E 
PROSPETTICA

CASH FLOW FORECAST E ACTUAL

• Con metodo Diretto e Indiretto

POSIZIONE FINANZIARIA ED 
ECONOMICO PATRIMONIALE 

DELTA ANALYSIS

Actual vs Actual

Actual vs Budget

Actual vs Forecast

DETERMINAZIONE 
INDICI

Flusso - Flusso (Es. DSCR)
Stock - Stock (Es. Indice di struttura primaria)
Flusso - Stock (Es.  ROI, ROE, ROS)

Pianificazione di Cassa, Finanziaria e Patrimoniale: 
workflow operativo
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Mese 3 Mese 4 Mese 5Mese 1 Trimestre 4 Oltre
Breve periodo Medio periodo Lungo periodo

V
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Scadenzario Clienti

Bolle attive

Altri crediti 

Scadenzario Fornitori

Bolle passive

Altri debiti

Ordini attivi

Ordini passivi

Budget economici

Budget investimenti

Operazioni finanziarie

Operazioni straordinarie

Previsioni tesoreria

Il Cash Flow multidimensionale



Tempo
Ø

Sa
ld

i d
a 

bi
la

nc
io

Bu
d

ge
t

Mese 3Mese 1 Mese 2

Anno XX Anno XX + 1 Anno XX + 2
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Smobilizzo capitale  circolante iniziale

Effetti Monetari anni precedenti 

Gestione finanziaria ML Termine

Costi di competenza 

Ricavi di competenza

Investimenti 

Dividendi / Ammontare del Capitale 

Disinvestimenti

Pianificazione Finanziaria Strategica



ACQUISIZIONE FONTI DATI  (FATTURE, BOLLE, ORDINI):
Affinamento del flusso finanziario tramite definizione 
parametrica dei criteri di calcolo della valuta prevista di 
incasso/pagamento in funzione di giorni di ritardo alla data di 
scadenza delle previsioni.
Criteri di riposizionamento degli scaduti. 
Criteri di ricalcolo automatici per importi previsti di incasso e 
pagamento  

ACQUISIZIONE ALTRE FONTI DATI : 
Scadenziari clienti e fornitori, ordini di acquisto e 

vendita, costi del personale, assicurazioni, imposte, 
tasse,… il tutto attraverso analisi multidimensionale 
(centro di costo, area, commessa, contro partita …) 

delle fonti dati. 

DETERMINAZIONE DI:
Cash Flow Forecast PFN
Disponibilità fidi previsionali

ANALISI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI E 
CONSUNTIVI:

Conservazione dati previsionali

FINANCIAL 
REPORTING

CONFIGURAZIONE MODELLO

Pianificazione operativa a breve termine



B u d g e t R e v i s e d B u d g e t F o r e c a s t  

Tutte le versioni dei vari scenari sono storicizzate e disponibili ai fini dell’analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi e tra differenti
scenari previsionali (budget vs forecast o forecast generati in periodi differenti)

Piteco consente di generare differenti scenari classificabili in funzione della diversa “certezza” dei dati:

REVISED

Processo unico di Pianificazione: a m/l termine



FINANCIAL
REPORTING

Acquisizione dati di budget economico
Acquisizione dati di budget investimenti
Revised economico
Revised investimenti
Altri dati (note spese, spese straordinarie, 
tasse) 
Situazione patrimoniale iniziale

ACQUISIZIONE FONTI DATI
Definizione criteri smobilizzo per la 
trasformazione delle previsioni di vendita e 
acquisto in flussi economico/patrimoniali e 
monetari.
Definizione differenti scenari di 
trasformazione delle voci economiche.
Definizione % e fasce temporali di smobilizzo 
monetario e impatto economico patrimoniale
Definizione % di maggiorazione IVA.

CRITERI DI SMOBILIZZO

Calcolo flussi e saldi consuntivi e a tendere.
Calcolo flussi di incasso e pagamento con maggiorazioni IVA e 
previsioni di non realizzo.
Calcolo oneri e proventi previsionali.
Integrazione incassi/pagamenti derivanti da scadenzari contabili.
Calcolo posizione finanziaria e patrimoniale finale.
Calcolo delta cambi previsionali

REGOLE COSTRUZIONE FORECAST

Generazione budget finanziario ed 
economico/patrimoniale

Generazione scenari di forecast

SCENARI DI BUDGET E FORECAST

CONFIGURAZIONE MODELLO
RIPRESA DATI

ANALISI 
FINANZIARIA

Pianificazione Finanziaria, Patrimoniale e Strategica a m/l termine 



Pianificazione Operativa, Finanziaria, Patrimoniale e Strategica integrate ad una Tesoreria operativa

Gestione dati multisocietaria con visione per singola società e del consolidato

Gestione dati multidivisa con possibilità di costruzione parametrica della posizione valutaria

Costruzione della Posizione Finanziaria Netta previsionale e consuntiva con aggregazione
parametrica delle differenti tipologie di linee

Financial Reporting Book parametrico e multidimensionale

Riconoscimento flussi intercompany e generazione scenari previsionali secondo le differenti metodologie
di accentramento della Tesoreria (cash pooling – pagamenti ed incassi per conto – netting)

Calcolo delle disponibilità bancarie in funzione degli affidamenti caricati in Piteco

Determinazione della PFN prospettica con inclusione dello scadenzario operazioni finanziarie
presenti in Piteco (finanziamenti a breve e medio lungo termine)

Costruzione parametrica di un rendiconto finanziario completo con inclusione di: analisi del cash flow
– analisi delle operazioni di manovra – variazioni della PFN – affidamenti e disponibilità bancarie

Determinazione degli indici: Es. DSCR, ROI, ROE, ROS

Le Suite PITECO di Pianificazione Finanziaria: caratteristiche



Le Suite PITECO: Pianificazione Finanziaria a breve termine
Esempio di Rappresentazione: Cash Flow multidimensionale con dettaglio per fonte alimentante

Caratteristica principale:

multidimensionalità con la 
possibilità di aggiungere/eliminare 
dimensioni



Esempio di Rappresentazione : Cash Flow multidimensionale
Caratteristica principale

multidimensionalità con la 
possibilità di 
aggiungere/eliminare 
dimensioni   

Le Suite PITECO: Pianificazione Finanziaria gestionale



Le Suite PITECO: Pianificazione Finanziaria a Breve
Tabella per la definizione di report:

Caratteristica principale

tool che consente la 
creazione di report di cash 
flow con diversi dettagli e 
layout



Caratteristica principale

Confronto tra:
• andamento temporale della PFN dell’anno corrente e dell’anno 

precedente
• Actual e versione previsionale prescelta dell’anno corrente
• due versioni previsionali diverse dell’anno corrente

Andamento PFN



Caratteristica principale

Andamento e composizione della PFN per società, paese , banca e 
divisa 

PFN: analisi multidimensionale



Caratteristica principale

Possibilità di confrontare il cash flow di anni consecutivi 
nel suo totale e nelle sue componenti

Cash flow: confronto per periodo



Caratteristica principale

Possibilità di effettuare il confronto  ACTUAL VS 
PLANNING del cash flow nel suo totale e nelle sue 
componenti

Cash Flow: analisi scostamenti



Caratteristica principale

Ciascun flusso economico pianificato è in grado di generare l’impatto 
monetario e l’impatto economico/patrimoniale in tempo diversi

Cash Flow: generazione flussi economico/patrimoniali



Asset & Value

#1
Scegliere Piteco significa disporre 
di eccellenti servizi di consulenza
e supporto che garantiscono
la perfetta corrispondenza
della soluzione implementata
ai business requirement del cliente 
e il mantenimento nel tempo
degli investimenti effettuati.

COMPETENCE CENTER
Competenze specialistiche
in ambito Treasury & Finance
a disposizione dei clienti per la 
definizione di nuove soluzioni
ad alto valore aggiunto.

CUSTOMER CARE
Gestisce le segnalazioni di errori
e anomalie; i problemi e i dubbi 
avanzati dagli utenti garantendo 
risposte certe entro tempistiche 
garantite.

BEST PRACTICE
Centinaia di progetti implementati
nelle corporate italiane e internazionali 
più riconosciute consentono a Piteco
l’utilizzo di metodologie replicabili
e di offrire un percorso implementativo 
coerente, riducendo i costi e centrando 
gli obiettivi definiti.

SOFTWARE CUSTOMIZATION
Soluzioni custom che rispondono 
perfettamente ai business requirement
dei clienti, garantendo per ogni cliente
e release di aggiornamento la 
manutenzione del software realizzato.

APPLICATION MANAGEMENT
Supporto funzionale ed operativo 
agli utenti per fornire la massima 
disponibilità delle soluzioni Piteco
con livelli di servizio concordati
e garantiti.

CONSULTANCY

RESEARCH

SOFTWARE FACTORY

CUSTOMER CARE

High Value



Via Imbonati, 18 – 20159 Milano 
T + 39 02 3660931
F +39 02 366093825

piteco.eu

Via Paolo di Dono, 73
00142 Roma

HEADQUARTERS MYRIOS

Corso Fiume, 11 
10131 Torino 
T + 39 011 0266552
www.myrios.it

Filiale di Roma

Via Prima Strada, 35 
35129 Padova

Filiale di Padova Filiale di Torino Filiale di Ginevra

http://www.myrios.it/
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